COSTI
SPEDIZIONI

MODALITA’ E COSTI DELLE SPEDIZIONI
Nella tabella sono riportate le tariffe di spedizione in vigore, il tipo di pagamento e il
corrispondente diritto provvigionale.

Tipologia di ordine
Per importi da:
€ 0,00 a
€ 49,99

Costo spedizione
€ 10,00

Per importi da:
€ 50,00 a
€ 99,99

€ 6,00

Per importi da:
€ 100,00 a
€ 199,99

€ 3,00

Per importi da:
€ 200,00
e oltre

Gratuita

Pagamento contanti alla consegna
Nel caso in cui l’acquisto preveda il pagamento alla consegna, il ricevente dovrà
versare l’intero importo dovuto al corriere. Il destinatario del pacco è tenuto a
predisporre la somma esatta indicata in fattura.
Qualora venisse indicato, da parte del corriere, un importo superiore da quello
indicato in fattura il destinatario è invitato a non accettare la consegna ed a
comunicare tempestivamente alla sede della Chogan per le dovute verifiche. In ogni
caso se il destinatario accettasse la consegna, pagando meno del dovuto, si assume la
responsabilità di saldare a Chogan la differenza.

Cosa verificare alla consegna
 Che l’imballo sia integro, non danneggiato, bagnato o comunque alterato,
anche nei materiali di chiusura, (nastro adesivo dell’azienda).
 Che il numero dei colli (pacchi) indicato sulla lettera di vettura o documento di
trasporto presentato dal corriere corrisponda al numero dei colli
effettivamente consegnati.
Eventuali contestazioni devono essere immediatamente sollevate al corriere. In
mancanza di queste ultime il pacco si considera consegnato correttamente.
La fattura accompagnatoria deve essere conservata, nel caso sorgano dubbi in merito
all’integrità e/o alla numerosità dei colli, è opportuno accettare la merce apponendo
la dicitura di “accettazione con riserva” sul documento che il trasportatore chiederà
di firmare a ricevuta della consegna. E’ necessario precisare anche il motivo della
riserva (esempio: imballo danneggiato, merce accettata con riserva di controllo per
imballo danneggiato, non corrispondenza numero colli, ecc…..) ed esigere la
controfirma del trasportatore. In tal modo sarà possibile, una volta aperto il pacco e
riscontrato l’eventuale danno, essere risarciti del danno stesso secondo le condizioni
espresse nel:

Regolamento Reclami
Qualora non sia possibile accettare il pacco con riserva o nel caso in cui il danno ai
prodotti risulti evidente senza dover aprire il pacco è necessario respingere la
spedizione ed informare immediatamente Chogan. La spedizione respinta rientrerà
presso i magazzini di Chogan, la quale il Consulente verrà contattato dall’Azienda .

Mancato ritiro
Nel caso in cui il pacco non venisse ritirato per cause non esposte precedentemente,
l’Azienda addebiterà al Consulente il costo di spedizione pari a € 12,00 (dodici euro).
Tale importo verrà sommato al primo ordine utile fatto. Si precisa che non avendo il
Consulente ritirato il pacco per i successivi 6 (sei) ordini, lo stesso dovrà provvedere
al pagamento anticipato dei successivi ordini. Dopo i 6 (sei) ordini il Consulente potrà
pagare la merce in contrassegno. Qualora dovesse riverificarsi un secondo mancato
ritiro, il Consulente potrà ordinare esclusivamente con pagamento anticipato.

